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Novità sulla raccolta dei rifiutiSommario:

La normativa nazionale in mate-
ria di rifiuti, impone a ciascun 
comune l’obbligo di raggiungere 
la soglia del 75% della raccolta 
differenziata  per quanto con-
cerne i rifiuti urbani. Questo 
cambiamento coinvolgerà nel 
futuro prossimo anche il nostro 
comune che dovrà adeguarsi e 
tentare di assolvere a questa 
importante prescrizione, fonda-
mentale per il principio del rici-
clo e del rispetto ambientale.
Attualmente, e questo vi può 
far capire meglio l’ordine di 
grandezza del problema, il no-
stro comune come tutti gli altri 
comuni triumplini si attesta in-
torno al 15-20% di differenziata 
sul totale della produzione ri-
fiuti. Percentuale, di gran lunga 
distante da quella prevista dalla 
normativa.
Ciascun comune sta quindi va-
lutando la soluzione migliore 
da adottare in base alle proprie 
esigenze e alla dislocazione del 
territorio. Le scelte possibili 
sono la raccolta porta a porta, 
come avviene a Gardone, o la 
raccolta attraverso la “calotta” 
come a Polaveno. Quest’ultimo 
metodo prevede il posiziona-
mento di un “marchingegno”, 
chiamato appunto calotta, che 
permette l’apertura del casso-
netto, per l’introduzione dei 
rifiuti, solo al contribuente pos-
sessore di tessera magnetica.
A seguito della stesura del nuo-
vo bando di gara per la gestione 
della raccolta rifiuti, come  am-
ministrazioni comunali dell’alta 
valle, si è optato per la moda-
lità con calotta. L’esperienza 
di altri comuni ha dato risultati 
soddisfacenti raggiunti nel bre-
ve periodo. La volontà inoltre 

di prevedere un’unica modalità 
di raccolta per tutti i comuni 
dell’alta valle è stata dettata 
dal preciso intento di poter in 
questo modo ottenere maggior 
qualità al minor costo.
Dal punto di vista pratico questo 
comporterà la permanenza dei 
cassonetti attualmente esisten-
ti per differenziare vetro, pla-
stica, carta e umido e, come già 
specificato, ogni contribuente 
verrà dotato della propria tes-
sera magnetica. Si sta valutando 
inoltre l’eventuale possibilità di 
posizionare degli appositi casso-
netti, privi di tessera ma funzio-
nanti a gettone, da localizzare 
in luoghi strategici frequentati 
da turisti per evitare l’abbando-
no dei rifiuti.
Un’altra novità introdotta da 
questa nuova normativa  pre-
vede l’obbligo per i comuni di 
recuperare al 100% il costo del 
servizio sostenuto per la rac-
colta. Vengono purtroppo così 
penalizzati i contribuenti di 
quelle amministrazioni, come 
la nostra, che negli anni scorsi 
ha per scelta voluto sempre te-
nere la percentuale di recupero 
e di conseguenza la tariffa più 
bassa, provvedendo a coprire la 
differenza con risorse proprie.
Sicuramente questa nuova mo-
dalità potrà all’inizio creare 
qualche difficoltà, ma il tutto 
deve essere affrontato con la 
massima serenità e serietà, te-
nendo sempre ben presente lo 
scopo ultimo di queste norme 
quale la tutela ambientale.

Il Sindaco

Gabriele Zanolini
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Delibere di Giunta Comunale anno 2013

N.18 del 11.09.2013 Approvazione temporanea 
estensione facoltà di ricorso all’anticipazione di 
cassa ex art.222 D.LGS 267/2000.
N.19 del 11.09.2013 Conferma contributo nuovi 
nati anno 2013.

N.20 del 11.09.2013 Prelevamento da fondo di ri-
serva esercizio 2013.

Delibere di Consiglio Comunale anno 2013

Registro Determinazioni 2013

N. 26 del 10.07.2013 Lettura ed approvazione ver-
bali seduta precedente del 5 giugno 2013.
N.27 del 10.07.2013 Adozione del piano di gover-
no del territorio del Comune di Marmentino ai sensi 
della L.R: 12/2005 e S.M.I.
N.28  del 02.10.2013 Lettura ed approvazione ver-
bali seduta precedente.
N.29 del Costituzione dell’unione di Comuni deno-
minata “Unione dei Comuni di Alta Valle Trompia la 
Via del Ferro – Approvazione dell’atto costitutivo 
e dello statuto.(Unione es art.32 TUEL come mo-
dificato dall’art. 19 D.L. 95 convertito nella legge 
135/2012).
N.30 del 02.10.2013 Lettura ed approvazione ver-

bali seduta precedente.
N.31 del 02.10.2013 Mozione su auto medica di 
ValleTrompia e Valgobbia.
N.32 del 02.10.2013 Comunicazione del Sindaco in 
merito al prelevamento del fondo di riserva.
N.33 del 02.10.2013 Esame ed approvazione pia-
no per il diritto allo studio per l’anno scolastico 
2013/2014.
N.34 del 02.10.2013 Salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 2013. Ricognizione sullo stato di attuazione 
di programmi e progetti.
N.35 del 02.10.2013 Elezione dei membri dell’as-
semblea dell’Unione Lombarda dei Comuni Montani 
dell’alta Valtrompia – La Via del Ferro.

Determinazione N.32 del 08.06.2013 Affidamento 
dell’incarico al Geom. Mazzoldi Luigi per la redazio-
ne attestato di certificazione energetica del fabbri-
cato adibito a scuola materna di Marmentino.
Determinazione N. 33 del 08.06.2013 Affidamento 
incarico di assistenza tecnica professionale relativo 
alle attività finalizzate alla stima industriale degli 
impianti di distribuzione del gas ed all’affiancamen-
to nel rapporto con l’ente capofila dell’ambito nella 
fase di predisposizione della gara e di elaborazione 
degli atti relativi.
Determinazione  N. 34 del 28.06.2013 Approvazio-
ne 1°  SAL dei lavori di ristrutturazione ed amplia-
mento del fabbricato rurale  “Malga Pian del Bene” 
Determinazione N. 35 del 01.07.2013 Liquidazio-
ne quote associative e compartecipazione derivanti 
dall’adezione ai servizi associati –Anno 2013. 
Determinazione N.36 del 01.07.2013 Approva-
zione della perizia supplettiva e di variante dei 
lavori di manutenzione straordinaria e pista di ac-
cesso al fabbricato rurale denominato “Cascina Ba-
rettino” L.R. 31/2008 MISURA 2.2.1. Domanda n. 
2010/00341650. 
Determinazione N. 37 del 15.07.2013 Affidamento 
dell’incarico al Dr. Paolo Boni del centro per il mi-
glioramento qualitativo del latte e della carne bovi-
na per stesura relazione tecnica al fine del rilascio 

bollino CEE 8 DPR 54 della nuova Malga Croce.
Determinazione N. 38 del 15.07.2013 Approvazio-
ne del bando di gara per affittanza del capanno di 
caccia in Loc. Poffelle.
Determinazione N. 39 del 15.07.2013 Elezioni po-
litiche e regionali del 24 e 25 Febbraio 2013. Appro-
vazione rendiconto spese sostenute.
Determinazione N. 40 del 15.07.2013 Procedura 
aperta per l’affidamento di servizi assicurativi del 
Comune di Marmentino dal 30 Settembre 2013 al 30 
Settembre 2016.
Determinazione N. 41 del 30.07.2013 Lavori com-
plementari alla manutenzione straordinaria cimite-
ro di Ville e cimitero di Dosso anno 2012.
Determinazione N. 42 del 30.07.2013 Approvazio-
ne 2° SAL dei lavori di ristrutturazione ed amplia-
mento del fabbricato rurale “Malga Pian del Bene”. 
Determinazione N. 43 del 30.07.2013 Proroga del 
servizio di service ICI bonifica archivi e aggiorna-
mento banca dati catastale: ditta Studio K.
Determinazione N. 44 del 10.08.2013 Presa d’at-
to di asta pubblica deserta concernente l’affittanza 
dell’appostamento fisso di caccia e relative perti-
nenze in Località Poffelle.
Determinazione N. 45 del 10.08.2013 Impegno di 
spesa per pubblicazione su Brescia oggi dell’avviso 
di adozione PGT e per riproduzione in formato car-
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taceo degli interi elaborati del PGT e PRG del Comu-
ne di Marmentino.
Determinazione N. 46 del 10.08.2013 Rettifi-
ca assegnazione urgenze lotto boschivo costituito 
da piante ammalorate per la presenza di bostrico 
dell’abete rosso.
Determinazione N. 47 del 22.08.2013 Lavori di 
manutenzione straordinaria e pista di accesso al 
fabbricato rurale denominato Cascina Barettino L.R. 
31/2008 misura 2.2.1. approvazione CRE.
Determinazione N. 48 del 26.08.2013 Concessione 
in locazione, mediante affidamento diretto a seguito 
precedente gara andata deserta, dell’appostamen-
to fisso di caccia e relative pertinenze in località 
“Poffelle” periodo 01.09.2013 al 31.03.2014. Deter-
minazione a contrarre.
Determinazione N. 49 del 30.08.2013 Affidamento 
dell’incarico ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 12 Aprile 
2006 N. 163, al Geom. Dario Piotti per la redazione 
della variante al progetto preliminare – definitivo ed 
esecutivo, direzioni e contabilità per la ristruttura-
zione ed ampliamento del fabbricato rurale “Malga 
Pian del Bene”.
Determinazione N. 50 del 30.08.2013 Impegno di 
spesa per l’adesione ai sistemi bibliotecario, muse-
ale ed archivistico anno 2013.
Determinazione N. 51 del 02.09.2013 Liquidazio-
ne in favore della provincia di Brescia del tributo 
provinciale istituito dal D.Lgs 504/92 art. 19 già ri-
scosso in via anticipata dal Comune di Marmentino 
per gli anni 2010 e 2011.
Determinazione N.52 del 05.09.2013 Servizio di 
stampa imbustamento e spedizione di avvisi di pa-
gamento TARES. Incarico alla ditta Studio K di Reg-
gio Emilia.
Determinazione N.53 del 09.09.2013 Approvazio-
ne della perizia supplettiva e di variante dei lavo-
ri di realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed 
ampliamento del fabbricato rurale “Malga Pian del 
Bene”.
Determinazione N.54 del 20.09.2013 Approvazio-
ne del verbale di gara per l’affidamento di servizi 
assicurativi del Comune di Marmentino.
Determinazione N.55 del 20.09.2013 Liquidazione 
corso di musica AS 2012-2013. 
Determinazione N.56 del 29.09.2013 Lavori di re-
alizzazione dei lavori di ristrutturazione ed amplia-
mento del fabbricato rurale “Malga Pian del Bene”. 
Approvazione contabilità finale e certificato di re-
golare esecuzione. Programma di sviluppo rurale 
2007 – 2013 misura 325. Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale.
Determinazione N.57 del 04.10.2013 Affidamento 
sistemazione lavori di rivestimento, tinteggiatura e 
di pavimentazione esterna. 
Determinazione N.58 del 09.10.2013 Approvazio-
ne avviso di asta pubblica per selezione finalizzata 

alla concessione per la gestione del centro culturale 
turistico e ricreativo presso fabbricato di proprietà 
comunale denominato Molino. 
Determinazione N.59 del 09.10.2013 Affidamento 
opere di manutenzione straordinaria strade comu-
nali di Via Ombriano e della Valle delle Melle. 
Determinazione N.60 del 09.10.2013 Impegno di 
spesa per lavori di messa a punto dell’impianto in-
formatico e predisposizione di linea wireless presso 
l’edificio della scuola elementare. Impegno di spesa 
e incarico alla ditta Mozzoni  Angelo.
Determinazione N.61 del 09.10.2013 Impegno di 
spesa per il lavoro di ripartizione dell’impianto anti-
furto del Comune di Marmentino. Incarico alla ditta 
Cristinelli Elettrici.
Determinazione N.62 del 09.10.2013 Affidamen-
to del servizio trasporto alunni – Anno scolastico 
2013/2014. 
Determinazione N.63 del 09.10.2013 Contributo 
scuola materna privata “Don Carlo Zubani”. Impe-
gno di spesa e liquidazione.
Determinazione N.64 del 09.10.2013 Affidamen-
to di incarico professionale per redazione, progetto 
integrato per realizzazione opere di urbanizzazio-
ne primaria nei comuni dell’unione: illuminazione 
e arredo urbani del Comune di Tavernole sul Mella, 
illuminazione e pavimentazione ed arredo urbano 
Comune di Collio V.T., illuminazione pubblica ed ar-
redo urbano nel Comune di Marmentino.
Determinazione N.65 del 09.10.2013 Affidamen-
to sistemazione lampioni stradali e lampade scuola 
primaria. 
Determinazione N.66 del 06.11.2013 Approvazio-
ne della perizia di variante dei lavori di ‘restauro 
conservativo per il recupero strutturale del Vecchio 
mulino in località Valle delle Melle’.
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Scuola dell’infanzia “ don Carlo Zubani”

Il programma che affronteranno i 14 bambini della 
scuola dell’infanzia quest’ anno scolastico si intito-
la “Come gnomi… amando la natura”. Questi piccoli 
personaggi del bosco, amici degli animali, sollecite-
ranno nei bambini maggiore curiosità ed interesse 
verso il rispetto dell’ambiente circostante. Il pro-
getto mira a proporre ai bambini uno stile di vita 
basato sul buon senso e la consapevolezza dei pro-
blemi ambientali e di inquinamento per suggerire 
una maggior attenzione e rispetto alle regole,per 
la tutela del mondo e delle sue risorse. Il primo 
ambiente che stiamo ancora adesso approfondendo 
è il mare e gli aspetti ad esso correlati(pesci,flora 
marina,barche,inquinamento…).L’obiettivo prin-
cipale è la conoscenza dell’ambiente marino e la 
necessità di capire quali sono gli atteggiamenti che 
lo possono danneggiare per poi cercare di evitar-
li. Parleremo quindi anche dell’acqua come ele-
mento vitale per l’uomo e le sue caratteristiche. 
Successivamente approfondiremo l’ambiente dove 
vivono i bambini e cioè la montagna,per approda-
re verso la fine dell’anno scolastico alla raccolta 
differenziata:usare e riusare i rifiuti infatti contri-
buisce a conservare in salute l’ambiente e noi stes-
si.

Lara Fappani
insegnante

La Scuola dell’Infanzia “don Carlo Zubani” ringrazia sentitamente il Gruppo Com-
battenti  e la Polisportiva per il contributo dato e tutti i genitori
per il lavoro svolto per la realizzazione dei mecatini di Natale.
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Marmentino solidarietà

Mi sono imbattuta per caso, su Facebook, nell’en-
nesima locandina della Polisportiva Marmentino: 
proponeva uno spiedo di solidarietà per dare una 
mano alla scuola materna locale e, di nuovo, mi è 
sembrato qualcosa di davvero speciale, il segno di 
una comunità le cui associazioni non pensano solo 
ai propri bilanci, ma, prima di tutto, al bene della 
collettività.
 A voi che a Marmentino vivete da sempre o da lun-
ghi anni, forse non farà lo stesso effetto: la vostra 
Polisportiva, la vostra gente, non è certo nuova ad 
iniziative di questo tipo, ma per un’esterna, crede-
temi, è qualcosa di degno di nota, qualcosa che fa 
spalancare gli occhi e dire “Ma guarda che bravi che 
sono!”.
Basta davvero poco, secondo me, per sentirsi utili e 
rendersi tali: fare lo spiedo, in Valtrompia, è un’at-
tività quasi di routine, ma in casi come questo e 
molti altri, non si tratta solo di cibo per lo stomaco, 
è cibo per l’anima, è solidarietà da masticare, è aiu-
to concreto che soddisfa la fame ma anche i cuori.
Non so come si risolverà la questione del calo di 
iscrizioni nelle istituzioni scolastiche locali, proble-
ma che affligge non solo Marmentino, ma anche tan-
ti piccoli comuni del nostro Paese, ma so per certo 

che l’impegno che ci mette la vostra comunità può 
insegnare molto, far riflettere ed essere di esempio. 
E di nuovo, frequentando anche solo sporadicamen-
te la vostra comunità, mi ritrovo ad imparare una 
lezione preziosa, a stupirmi dell’unione e della coe-
sione che dimostrate e a riconsiderare il pregiudizio 
secondo cui più la Valle si stringe, più si stringe la 
mentalità.
Grazie a voi ho capito di avere sempre male inter-
pretato: non sono le menti a stringersi, sono le per-
sone che si stringono tra loro, non per chiusura, ma 
per affetto sincero, per vicinanza non solo geogra-
fica o di parentela. Da fuori mi sembra di vedervi 
tutti uniti in un abbraccio ed è bello anche solo po-
tervi guardare.
Col Natale che si avvicina, non posso che immagina-
re la vostra grande famiglia ancora più unita e non 
posso che augurare a tutti di passare splendidamen-
te le feste invernali, continuando a masticare cibo 
di coesione, quasi fosse una comunione sacra. E non 
posso che ringraziarvi di nuovo, perché mi insegnate 
sempre qualcosa che non so.

Greta Rambaldini
Corrispondente

Giornale di Brescia

NATALE in VALLETROMPIA
A 5 GUSTI
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Il mio grazie a tutti voi, persone speciali

Ciao a tutti, approfitto dello spazio che mi è stato 
concesso in questo giornalino per ringraziare tutti 
voi, uomini donne e bambini di Marmentino, per il 
calore e la partecipazione che avete dimostrato nei 
miei confronti e nei confronti di Paola. Penso che 
non dimenticherò mai in tutta la mia vita il turbinìo 
di emozioni che abbiamo ed ho provato nello scorso 
mese di Agosto.
Le emozioni per una grandissima festa che avete 
regalato a me e Paola in occasione del nostro matri-
monio. Gli sforzi fatti da Voi tutti (tra l’altro impe-
gnati a fare lo spiedo della festa) per addobbare la 
sala ed il Paese, il violinista “vero” che ha allietato 
tutta la cerimonia ed il calore di tutti voi presenti 
e anche di quelli che non hanno potuto esserci. Poi, 
purtroppo le emozioni contrarie ma sempre inten-
se, 15 giorni dopo, quando il mio splendido Angelo 
è volato lassù tra gli altri Angeli.
Non mi dilungo a spiegarvi chi era Paola perché voi 
tutti l’avete conosciuta anche più di me, avete co-
nosciuto la sua dolcezza e la sua disponibilità ver-
so chiunque. In quei giorni ed anche recentemen-
te parlando con voi mi avete detto e scritto cose 
bellissime e toccanti. Ecco, la vostra presenza, la 
vostra vicinanza e le vostre testimonianze d’affet-
to sempre presenti ogni giorno e la determinazione 
con cui Paola ha affrontato fino alla fine la sua ma-
lattia mi danno una forza enorme per andare avan-
ti, per cercare un mio equilibrio.
Rimanere solo dopo 5 anni vissuti intensamente con 
una donna SPECIALE come era Paola fa male per 
il vuoto immenso che ha lasciato. Qualche volta in 
casa c’è un silenzio assordante ma nello stesso tem-
po affiorano i ricordi splendidi di cinque anni che 
sembrano una vita intera… Che sono stati una vita 
intera. GRAZIE A TUTTI

Mauro Brunelli

UN ANGELO IN PIÙ
Ha fatto ripartire il mio cuore
il tuo sorriso
Ha riempito di colore la mia vita
lo sguardo intenso dei tuoi occhi
Ha dato gioia alle mie giornate
la tua dolcezza
Mi ha fatto sentire vivo
la tua passione
Mi ha dato una forza immensa
il tuo amore
Mi ha appesantito il cuore 
a tua sofferenza
Hai dato esempio di forza
Hai affrontato tutto con coraggio
Hai dato esempio di vita
Il tuo sorriso radioso sarà la mia guida
Tutto quello che mi hai dato
sarà esempio di vita
Qui tutto è pieno di TE
Buon Volo Angelo mio

Natale INSIEME 2013
Il gruppo alpini di Marmentino Augura Buon Na-
tale e felice anno nuovo e come da tradizione 
aspetta tutti per lo scambio di auguri presso, 
la sede, dopo la S.Messa delle 22:00 a  Ville.

Associazione Nazionale Alpini
GRUPPO DI MARMENTINO
Sezione di Brescia
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Il servizio culturale e turistico
del Mulino di Marmentino

È ormai noto da tempo a tutta la cittadinanza l’im-
pegno dell’amministrazione comunale per far torna-
re a rivivere l’edificio dell’antico mulino del paese, 
progetto per il quale si ottenne, attraverso il G.A.L, 
un finanziamento specifico, con fondi derivanti 
dall’Unione Europea e dalla Regione Lombardia.
L’idea nacque nel 2010, allorché il G.A.L. aprì un ban-
do finalizzato al “Recupero, riqualificazione e valoriz-
zazione del patrimonio rurale” (Misura GAL n. 323 B). 
Forse non tutti sanno con esattezza cosa sia il G.A.L. 
e di cosa si occupi; permetteteci, quindi, una breve 
nota su questo argomento, perché in seguito sarà cer-
to più facile comprendere anche gli scopi che l’am-
ministrazione vuole raggiungere con l’intervento in 
questione. G.A.L, prima di tut-
to, è un acronimo che significa 
Gruppo di Autogestione Locale 
ed è una realtà operativa pro-
mossa e finanziata dall’Unione 
Europea con la funzione di pro-
muovere, nei territori che lo 
desiderano, forme di progetta-
zione e investimento in modo 
partecipato tra enti pubblici e 
organizzazioni private, come 
aziende, associazioni, ecc. In 
Valtrompia, il GAL ha assunto 
la forma di società a respon-
sabilità limitata; il suo bilancio 
deriva da due fonti fondamentali: l’Unione Europea, 
attraverso la Regione, e i soci, attraverso le quote 
di adesione. Il GAL gestisce l’assegnazione di finan-
ziamenti a progetti presentati dagli enti pubblici o 
dai privati, finalizzati al sostegno delle attività rurali 
propriamente intese o di corollario, come per esem-
pio l’incentivazione di attività turistiche in ambiente 
rurale.  Dati gli scopi del G.A.L, nel 2009 la nostra 
amministrazione comunale ritenne di aderire alla sua 
costituzione, allorché la Comunità Montana della Val-
le Trompia promosse una alleanza con quella del Se-
bino bresciano (cioè della sponda bresciana del Lago 
di Iseo) appunto per giungere alla fondazione di un 
G.A.L. che operasse sul nostro territorio. Nel nostro 
caso, il G.A.L. è intitolato al Gölem, ovvero al Monte 
Guglielmo, ideale punto di incontro tra le due Comu-
nità. Nel corso degli anni, l’amministrazione comuna-
le ha presentato al G.A.L. diversi progetti aventi per 
oggetto il mulino o la Val delle Melle, allo scopo di re-
alizzare e far conoscere ad un vasto pubblico il nostro 
territorio e offrire un punto di riferimento operativo 
per chi volesse trascorrere un po’ di tempo da noi, 
con una possibile ricaduta economica positiva per le 
realtà produttive (le aziende agricole) e commerciali 
del nostro paese. Il primo progetto riguardava, come 
si diceva, il recupero strutturale dell’edificio, non 
tanto per ripristinare l’originaria funzione di molitura 
dei cereali, la cui coltivazione non ha più alcun valo-
re economico nella zona, ma allo scopo di avviarvi un 

centro di informazione e servizio turistico in grado di 
erogare anche attività di tipo ricreativo, educativo 
e didattico nel terreno di pertinenza, attrezzato per 
divenire un’area-parco con cucina all’aperto (focolari 
per grigliate, tavoli, ecc.). Perché si individuò il vec-
chio mulino per un tale intervento è presto detto: la 
proprietà comunale di esso portò l’amministrazione a 
ritenere opportuno non disperdere ed anzi conservare 
un proprio patrimonio, intendendolo come elemento 
dell’identità storica del nostro paese. Evidentemente 
non stiamo parlando di un turismo “industriale” come 
quello che si conosce sulla Riviera Adriatica, ma di un 
turismo più “semplice”, vicino alle moderne aspet-
tative di svago in ambienti di pregio e, perché no, 

alle ridotte disponibilità delle 
famiglie in questi anni di crisi 
economica. E che la Val delle 
Melle sia un ambiente di pre-
gio è sotto gli occhi di tutti: 
i prati ancora tagliati, il tor-
rente e le numerose sorgenti, 
le cascate dell’Acquanegra, 
l’assenza di urbanizzazione 
invasiva, la permanenza di al-
cune belle cascine tradizionali 
rendono questa località mol-
to gradevole per molti mesi 
all’anno. Nel 2012 iniziarono i 
lavori di ristrutturazione (affi-

dati all’impresa Olli tramite gara), che finalmente si 
sono conclusi lo scorso mese di ottobre; resta anco-
ra da sistemare il terreno circostante l’edificio, ma 
l’intenzione di avviare al più presto il nuovo servizio 
ci ha portato ad indire la gara d’appalto per la sua 
gestione, assegnata all’associazione Versanti (uni-
ca partecipante alla gara), che, peraltro, collaborò 
con l’amministrazione comunale già nella stesura del 
progetto di servizio culturale e turistico sottoposto al 
G.A.L. I lavori esterni saranno completati la prossi-
ma primavera, così da presentare pubblicamente, in 
quel periodo, il nuovo servizio già operativo. La gara 
d’appalto per la sua aggiudicazione è stata molto 
dettagliata in quanto a modalità e scopi della gestio-
ne: stretto coordinamento con la politica comunale, 
prima di tutto, disponibilità della struttura per le esi-
genze della popolazione di Marmentino, esperienza e 
competenza del personale, particolare riguardo alla 
qualità del progetto operativo. Riteniamo che proprio 
la strettezza delle condizioni poste nella gara d’ap-
palto abbia fortemente selezionato i partecipanti già 
in partenza, favorendo una realtà associativa che 
ci auguriamo dotata di una particolare motivazione 
verso l’insieme dell’iniziativa. Per conoscere meglio 
l’associazione Versanti e come intenda operare nel 
nostro territorio abbiamo chiesto direttamente agli 
interessati la presentazione che segue, mentre noi 
concludiamo qui rimandando tutti all’inaugurazione 
del servizio della prossima primavera.
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L’associazione “Versanti” si è costituita nel 2005 
allo scopo di svolgere attività ricreative legate agli 
sport di montagna, di valorizzazione dei beni cultu-
rali e del territorio favorendo un turismo attento alle 
caratteristiche dell’ambiente e della cultura locale. 
Probabilmente pochi sanno che l’associazione ha la 
sua sede legale proprio a Marmentino, presso l’azien-
da agricola di Alessandro Gallia, il quale, insieme 
alla moglie Cati, è tra i soci fondatori.La scelta di 
coinvolgere alcune aziende agricole nell’atto costi-
tutivo deriva dall’opinione che esse sono le principali 
protagoniste della conservazione del paesaggio e del 
territorio della montagna, altrimenti spesso lasciati 
all’incuria e all’abbandono o all’intensa urbanizza-
zione. Non stiamo certo parlando di Marmentino, ma 
gran parte della Valtrompia è l’esempio delle radicali 
trasformazioni che hanno portato i paesi a somigliare 
più a quartieri della periferia 
cittadina piuttosto che luoghi 
di antica identità sociale. Le 
attività da noi condotte si ar-
ticolano in quattro principali 
filoni: 
la ricerca storica sul territorio 
della Valle Trompia e della pro-
vincia di Brescia: pensiamo, in-
fatti, che per conoscere il pre-
sente sia necessario scoprirne 
le motivazioni storico-sociali 
l’educazione ambientale: in 
quanto la difesa dell’ambiente 
è oggi un’emergenza mondiale 
che richiede in tutti una nuova mentalità la promo-
zione dell’escursionismo come modo sostenibile di 
conoscere il mondo l’incontro con altre culture come 
occasione per sperimentare la bellezza del mondo 
che, parafrasando un vecchio detto, deriva dalla sua 
varietà. Per tutti questi motivi realizziamo pubblica-
zioni, corsi, consulenze alle scuole, consulenze agli 
enti pubblici che vogliono promuovere il loro terri-
torio, servizi di guida escursionistica, programmi di 
trekking e viaggi. Il gruppo operativo dell’associazio-
ne è costituito da guide escursionistiche abilitate, 
laureati in scienze naturali, esperti in ricerca sociale, 
storica ed etnografica. L’associazione conta però, nel 
suo insieme, circa 400 aderenti che partecipano ai 
programmi di escursionismo e viaggi nel mondo an-
nualmente proposti. Chiunque può rendersi conto di 
tutto ciò visitando il nostro sito internet  HYPERLINK 
“http://www.versanti.it” www.versanti.it. Oltre alla 
cascina di Alessandro, nel corso del tempo, a Mar-
mentino è sorto un altro punto di appoggio per noi 
importante: la Cascina Marecc di Mauro e Delia Gal-
lia. Sulla scorta della comune sensibilità verso la sto-
ria e il paesaggio della montagna triumplina, anche 
questi amici sono entrati a far parte di Versanti met-
tendo a disposizione la loro proprietà per le iniziative 
educative e culturali dell’associazione. L’esemplare 
ristrutturazione della loro cascina ci permette di af-
fiancarla, nelle proposte alle scuole ma non solo, alla 
visita dell’azienda di Alessandro, dove invece si pro-
pongono degustazioni dei suoi ottimi prodotti. Mar-

mentino è dunque un territorio da noi frequentato da 
tempo: ad alcuni sarà certo capitato di incontrare i 
nostri gruppi di escursionisti, soprattutto in Val delle 
Melle, per esempio durante i corsi di nordic wolking 
che organizziamo in zona. Nell’estate 2013, inoltre, 
abbiamo aperto le nostre strutture ad alcune attivi-
tà formative condotte da valenti professionisti con 
cui abbiamo rapporti di collaborazione e amicizia. 
Così si sono accolti un corso di pittura dal vero del-
la cooperativa bresciana Centrale Arti Visive e una 
vacanza-studio musicale di una settimana (tale va-
canza si è svolta presso la casa vacanze Saöghe, ge-
stita dalla cooperativa sociale Fraternità Impronta, 
con cui abbiamo stipulato accordi per usufruire del 
servizio di pernottamento). L’idea di candidarci alla 
gestione del centro culturale e turistico del mulino è 
sorta come normale conseguenza di tutto ciò, anzi, 

come occasione per potenziare 
le nostre iniziative secondo un 
approccio coerente col proget-
to dell’amministrazione comu-
nale relativo a quella località.
Verso il mulino abbiamo un 
progetto piuttosto ambizio-
so: quello di farlo divenire la 
“porta” per incontrare Mar-
mentino. Da questo punto di 
vista è nostra intenzione allac-
ciare quanto prima collabora-
zioni anche con le altre, pur-
troppo ormai poche, aziende 
agricole del paese, pensando 

che numerosi visitatori potrebbero essere interessati 
a conoscere ed acquistare quanto da loro prodotto. 
Altrettanto ci interessa stabilire contatti con le altre 
associazioni di Marmentino, affinché si possano ipo-
tizzare comuni manifestazioni: perché, per esempio, 
non valorizzare il percorso della Ciaspolario nella sta-
gione estiva, attraverso raduni di nordic wolking? Uno 
spazio particolare potrà avere il rapporto con la scuo-
la del paese: il mulino e la Val delle Melle potrebbero 
divenire una specie di “aula all’aperto” in cui svilup-
pare attività educative e didattiche di ogni sorta. Ma 
in questa fase stiamo ancora provvedendo all’arredo 
del mulino e alla sua preparazione per la prossima 
primavera, periodo in cui sarà possibile avviare con-
cretamente l’attività aperta al pubblico, anche con 
un punto ristoro in cui avranno un ruolo centrale i 
prodotti nostrani del paese e della Valtrompia. La 
nostra speranza è duplice: da un lato c’è il deside-
rio di contribuire – anche se in piccolo – a rinforzare 
la vitalità di Marmentino, dall’altro sta la certezza 
di un ampio interesse di pubblico per servizi turistici 
“giusti” e ben condotti, situati in ambienti di pregio 
come la Val delle Melle. L’importante è riuscire a far 
incontrare le due cose: la popolazione locale e gli 
ospiti, ma su questo chiunque può capire che sarà 
necessaria una progettualità il più possibile condivisa 
nella comunità di Marmentino.
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Bacheca Comunale

Domenica 22 Dicembre nell’am-
bito della manifestazione “IL NA-
TALE DELLO SPORTIVO” verranno 
consegnate le borse di studio a 
studenti meritevoli. Complimenti 
per gli ottimi risultati ottenuti a:

MEDAGLIA ANNA
ARCIERI BARBARA
BODINI SHARON
ZUBANI MARA
MORDENTI TAMARA
GATTA G.LUCA
BORGHETTI VALENTINA
ZUBANI ANGELA
MEDAGLIA ILARIO
FONTANA JONNY
MEDAGLIA ELISA

Gruppo Combattenti
e Reduci

Scadenza IMU 2013

Elenco degli studenti
meritevoli di borsa di studio

La seconda rata IMU SCADE IL
16 DICEMBRE 2013

Si informa la cittadinanza che 
nel comune di Marmentino non è 

previsto il versamento
della MiniIMU.

Il Gruppo Combattenti e Reduci
di Marmentino augura a tutta
la cittadinanza Buon Natale

e Felice Anno Nuovo.

Un defibrillatore a
Marmentino

Associazione Comuni Bresciani, in collaborazio-
ne con AREU, ha promosso  il progetto regionale 
“A PROVA DI CUORE”, che interessa 19 Comuni 
bresciani, e mira a dotare le farmacie rurali che 
hanno aderito all’iniziativa di teche esterne con-
tenenti defibrillatori, oltre a formare ammini-

stratori locali, farmacisti e 
alcuni volontari al loro 

uso. L’iniziativa è asso-
lutamente gratuita per 
i Comuni; nel mese di 
novembre un gruppo di 
circa 15 volontari com-

presi la farmaci-
sta di Marmentino 

hanno provveduto a 
frequentare un corso con esame finale per l’uti-
lizzo del defibrillatore. In questi giorni è stato 
posizionato presso la farmacia un defibrillatore 
che potrà essere utilizzato all’occorrenza da 
personale già formato.

CALENDARIO POLISPORTIVA
ATTIVITà 2014

DOMENICA 22 DICEMBRE
ORE 20.00

NATALE dello SPORTIVO
con la partecipazione del

CORPO BANDISTICO
O.RESPIGHI DI TAVERNOLE S.M.

1 FEBBRAIO CIASPOLARIO
2 MARZO FESTA DI CARNEVALE
10 MAGGIO FESTA DEI NONNI

8 GIUGNO  FESTA IN PALESTRA 
CHIUSURA DEI  CORSI

La Polisportiva porge
a tutta la cittadinanza

i Migliori Auguri di 
BUONE FESTE
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Campionato di Calcio CSI 2013-2014

Eccoci qui a tirare le somme della prima parte del-
la stagione di calcio categoria Under 12. Mentre vi 
scrivo siamo quasi al giro di boa, mancano infatti 
solo due partite alla fine del girone d’andata. Una 
in casa con il San Giovan-
ni Gombio, squadra a noi 
sconosciuta per la man-
canza di precedenti sfide 
e una a Gardone contro la 
quotatissima Gardonese 
che abbiamo affrontato 
lo scorso anno nel torneo 
della Cirenaica. Il bilan-
cio tecnico finora parla di 
2 vittorie 1 pareggio e 3 
sconfitte. Le due vittorie 
sono state ottenute contro 
l’Augusta di Lumezzane e 
Il Lumezzane San Seba-
stiano, il pareggio per 3-3 
è scaturito dall’incontro di 
Polaveno e le tre sconfit-
te vengono dagli incontri 
contro Marcheno, Magno e 
Aurora Lumezzane. Delle 
due vittorie è presto det-
to, la prima contro l’Au-
gusta netta  (11-0) tenedo 
l’avversario nella propria 
metà campo per tutta la 
gara concedendogli sono 
un paio di conclusioni, la 
seconda contro il San Se-
bastiano più sofferta (4-3) 
dopo aver chiuso il primo 
tempo sul 4-1. Il pareggio 
di Polaveno viene da una 
partita strana dove nel 
primo tempo avremmo po-
tuto essere avanti con uno 
scarto maggiore e inve-
ce sul finale della partita 
siamo stati raggiunti dalla 
compagine locale. Le tre 
sconfitte vanno interpreta-
te in maniera diversa. Ancora troppo grande il divario 
tra noi e il Magno sia fisicamente che tecnicamente, 
sono più forti, finisce 6-0 e complimenti a loro. L’Au-
rora Lumezzane presenta nelle proprie fila due-tre 
giocatori interessanti e gioca molto bene palla sulle 
fasce, i loro esterni sono veramente bravi, nono-

stante tutto e, anche qui, la differenza di stazza, 
teniamo bene e capitoliamo solo per una sfortuna-
ta autorete, subiamo il raddoppio da una punizione 
ben calciata e la sfida finisce 4-0 e riceviamo anche 

i complimenti da parte de-
gli avversari. Altra storia la 
partita di sabato 16 novem-
bre a Marcheno. Da questo 
campo lo scorso anno siamo 
sempre usciti sconfitti con 
punteggi pesanti. Sabato 
è finita 7-6 per i nostri av-
versari con il loro gol della 
vittoria segnato a 10 secon-
di dalla fine. Ho detto ai 
miei giocatori che queste 
sconfitte bruciano, non pos-
so mentire, ma ho detto a 
loro e ribadisco a tutti che 
mi hanno reso orgoglioso 
di essere il loro allenato-
re. Abbiamo fatto tutti una 
grande partita, compreso 
chi ha giocato poco e anche 
chi non ha giocato per nien-
te perché ha capito il mo-
mento e la situazione della 
gara. Il tempo di giocare 
ci sarà per tutti ma quello 
che c’è e resterà sempre è 
la grinta con cui tutti i miei 
giocatori vanno in campo. 
Lo scorso anno subivamo 
sconfitte pesanti  senza se 
e senza ma, quest’anno en-
triamo tutti in campo con lo 
spirito giusto e la consape-
volezza che tutte le partite 
iniziano sullo 0-0 e nessuno 
contro di noi avrà vita fa-
cile, vinceranno anche, e 
magari anche nettamente… 
Ma nessuno contro di noi 
giocherà mai in scioltezza. 
Grazie piccoli campioncini e 

un grazie rinnovato con il cuore ai due mister Fabio 
e Mauro… Senza di loro, l’ho già detto ma ci tengo a 
ricordarlo, tutto questo non esisterebbe. Vi do ap-
puntamento ai prossimi aggiornamenti.

Brunelli Mauro
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Suor Maria Gaetana Gallia

Suor Maria Gaetana è nata in Italia a Marmentino 
nella parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, il 27 
gennaio 1921. Il suo nome da ragazza fu Elisabetta 
Gallia. Elisabetta ha fatto il suo noviziato a Sainte 
Foy-les Lyon prendendo il nome di Suor Maria Gae-
tana, e ha prononciato i suoi primi voti il 9 marzo, 
1951.  E’ inviata poi alle Nuove-Ebridi (attuale Va-
nuatu) e arriva a Port-Vila, capitale, il 13 dicembre 
1954. 
Dal 1955 al 1995 insegna nella scuola elementare e 
rientra regolarmente in Italia per dei tempi di va-
canza. Nel 1966 fa un aggiornamento spirituale in 
Francia.  
Nel 1982 e 1983, dopo il suo congedo in famiglia, 
darà un servizio alla casa madre, a Roma, e da que-
sta esperienza nascerà in lei un più grande amore 
per la Congrega-
zione.
In quarant’anni 
d’insegnamento 
ha avuto il tempo 
di servire in varie 
Missioni. 
Ha cominciato a 
Port-Vila, nell’iso-
la di Efate, in se-
guito a  Walla, 
Walarano, Vao, 
Lamap nell’iso-
la di Mallicolo, a 
Ste Thérèse, St 
Michel e Fanafo, 
nell’isola di Espi-
ritu Santo, a Lolo-
puepue, nell’isola 
di Ambae, a Olal, nell’isola di Ambrym, a Baie-Bar-
rier, nell’isola di Pentecoste e a Imaki, nell’isola di 
Tanna.
Suor Maria Gaetana ha amato la gente del Vanuatu (i 
Ni-Vanuatu, come sono chiamati) e si è sempre de-
dicata volentieri all’insegnamento. Il suo desiderio 
era istruire ed educare.
La gente di Walla ci ha raccontato che quando la 
Missione si è trasferita dall’isolotto di Walla a Wa-
larano, Suor Maria Gaetana è salita sulla piroga per 
accompagnare lei stessa la statua della Vergine Ma-
ria. 
Quando poi è andata in vacanza nella sua Diocesi 
di Brescia, si è dedicata all’animazione vocazionale 
per far conoscere le Suore Missionarie della Società 
di Maria nel suo Paese.

Suor Gaetana è una delle prime Suore Missionarie 
Mariste bresciane, ed è fra quelle che hanno dato il 
via al sorgere di vocazioni missionarie fra le giovani 
italiane del suo tempo e della sua diocesi.
Suor Maria Gaetana ha vissuto nella malattia gli ulti-
mi anni della sua vita, in Vanuatu, il Paese che l’ha 
accolta come missionaria. In una grande semplicità 
aveva celebrato con le sue sorelle di comunità i 60 
anni di vita religiosa. La sua salute non permetteva 
delle grandi festività.
La nostra sorella suor Maria Gaetana pregava molto, 
spesso ad alta voce i primi anni della malattia. Poi, a 
poco a poco, diminuiva la sua consapevolezza.  Tut-
tavia accoglieva con un bel sorriso e un grazie per i 
servizi resi, chiunque venisse a trovarla. 
Il 6 agosto 2011, un problema vascolare al cervello 

le ha tolto la pa-
rola.
Domenica 14 ago-
sto verso le 8:00 
si è spenta nella 
pace, circondata 
dalle suore della 
sua comunità.
La Vergine Maria, 
che lei ha sem-
pre amato molto, 
l’ha sicuramente 
accolta a braccia 
aperte, alla vigi-
lia della sua festa, 
l’Assunzione. 
Suor Gaetana ha 
cercato di vivere 
fedelmente la sua 

vita religiosa nella semplicità Marista. Ciò non ri-
chiede grandi cose, ma la fedeltà alle piccole cose 
di ogni giorno che lei ha vissuto durante tutta la sua 
vita missionaria. E noi che restiamo, custodiamo 
nel cuore la gioia e la pace per l’esempio della sua 
vita.
Grazie, Suor Gaetana, per un tale esempio...Non di-
menticarci e prega per noi la Vergine Maria. 
Il Signore la riceva nella sua gioia eterna.

Sr. Lusia Meanadrau.
(Coordinatrice del Settore Vanuatu)
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Don Antonio Cosi, nato  Bagolino l’8 Agosto 1861, 
già parroco di Alone, a 32 anni nominato parroco di 
Marmentino il 10 Giugno 1892, in Settembre nella 
festa patronale dei SS. Cosma e Damiano effettua 
l’ingresso. Mons. Gerini cita quanto ha scritto di lui 
don Omobono Piotti: “D’ingegno svegliato, d’indole 
faceta, di pietà soda, tutto se stesso consacrò al 
bene spirituale ed economico del so popolo. Con-
vinto che il benessere materiale è strettamente 
connesso con quello mora-
le, che sottrarre il povero 
operaio alla dura necessità 
di emigrare equivaleva a 
salvarlo dalla irreligione e 
dalla immoralità,che l’in-
genuo montanaro incontra, 
impreparato, allontanan-
dosi da suo paese, si die-
de con grande ardore allo 
studio e alla attuazione di 
quelle opere economiche 
che potevano praticamen-
te tornar utili al povero po-
polo. Epperò lui fu il primo e principale fondatore 
di quel fiorentissimo Istituto di credito che raggiun-
se una insperata prosperità, cioè la Piccola Banca 
Triumplina di S. Filastrio, cui fece seguito il Burrifi-
cio e la Cooperativa di consumo di Marmentino. La 
salute logorata e la fine in età prematura dovrebbe-
ro umanamente ascriversi al suo irrefrenabile zelo 
ed alla sua impareggiabile operosità. Vagheggiata 
da tempo, iniziata la riforma e l’ampliamento della 
chiesa parrocchiale non vide che le ruvide mura co-
perte dal tetto, sicchè la stessa sua salma non potè   
essere portata a  ricevere gli estremi onori, le ulti-

me benedizioni, le solenni preghiere e gli auguri di 
eterno riposo e di gloriosa resurrezione in quel sacro 
recinto, che tripudiante l’aveva accolto novello pa-
store, che aveva ricevuto l’eco della sua voce,  che 
era stato testimonio del fervore con il quale esor-
tava il popolo, che si era moltiplicato, a concorrere 
con generose offerte per rendere più capace e de-
corosa la casa di Dio”.  Mons, Guerini aggiunge che 
don Cosi “ fu benemerito pioniere dell’azione socia-

le cattolica in ValleTrom-
pia in pieno dominio del 
liberalismo zanardelliano, 
e molto più avrebbe fatto 
se un male incurabile che 
ne minava la salute non lo 
avesse tratto al sepolcro, 
dopo lunghe e crudeli sof-
ferenze, a soli 49 ani il 22 
Maggio 1910, fra costerna-
zione del suo popolo, di cui 
fu consigliere e benefatto-
re, pastore e padre. I resti 
corporali di don Cosi sono 

stati traslati nel mese di Novembre, alla presenza di 
don Luca Ferrari che  lo ha benedetto, nella cappel-
la del  cimitero di Dosso e Ombriano. Qui sono state 
realizzate dall’amministrazione comunale 5 tombe,  
4 ossari e 24 lapidi con l’obbiettivo di garantire la 
sepoltura o il ricordo  in cappella di tutti  religiosi 
e/o consacrati della nostra comunità che ne faran-
no richiesta. E’  stata posizionata anche una targa 
ricordo in memoria della nostra concittadina  suor 
Gaetana Gallia.

Il Vostro sindaco
Dr. Gabriele Zanolini

Da “In terre di Marmentino viaggio nella Storia
e nell’Arte”: don Antonio Cosi 

Gli Auguri di Suor Linda Frola
Spesso Francesco, quando voleva nominare Gesù Cristo, infervorato di amore 
celeste, lo chiamava “il Bambino di Betlemme”. E quel nome “Betlemme” lo 
pronunciava riempendosi la bocca di voce e ancor di più di tenero affetto, 
producendo un suono come belato di pecora. E ogni volta che diceva “bambi-
no di Betlemme” o “Gesù”, passava la lingua sulle labbra quasi a gustare e a 
trattenere tutta la dolcezza di quelle parole.

(Dalla vita prima di S. Francesco di Tommaso da Celano)
Francesco era un santo originale ma profondo anche nella sua semplicità. 
Sentendo tante volte in questi giorni il nome di Gesù Bambino possiamo 
anche noi gustare tutta la dolcezza di un amore che si fa concreto e questa 
dolcezza possa riempire serenamente il cuore di ciascuno di voi.
Questo il mio augurio per tutti, con affetto fraterno suor Linda Frola.
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Sandro Fontana: uomo dei nostri tempi

Mercoledì 04/12/2013 è morto dopo una lunga 
malattia a Brescia il senatore e professore Sandro 
Fontana. Sento il dovere di ricordare sulle pagine 
del nostro giornalino questa figura tanto importan-
te per la terra Bresciana, per la nostra Valle,  per 
Marmentino che amava tanto e dove spesso e volen-
tieri saliva fino a poco tempo fa (impegni e salute 
permettendo).  Conosceva, infatti, personalmente 
molte persone con le quali ha vissuto gli anni dell’in-
fanzia durante le vacanze estive, poiché suo padre 
era  originario del nostro paese dove ha svolto l’at-
tività di segretario comunale. Come uomo politico di 
grande coerenza, serietà e moralità ricoprì la carica 
di assessore regionale alla cultura, all’informazio-
ne e alla partecipazione; in que-
gli anni, siamo nel lontano 1974, 
volle fortemente che i comuni che 
ne facessero richiesta ricevessero 
finanziamenti mirati all’apertura 
delle biblioteche pubbliche, strut-
ture preziose allo sviluppo e alla 
diffusione della cultura, mettendo 
così le basi per la realizzazione 
dell’attuale sistema bibliotecario 
lombardo che tanti ci invidiano. 
La biblioteca del nostro comune è 
nata grazie al suo interessamento 
e al suo contributo.
Il professor Fontana ricoprì respon-
sabilità di governo quale ministro 
dell’Università, fu senatore, vice 
segretario della DC e vicepresidente del parlamento 
Europeo. Fu politico di razza, politico per passione, 
politico attivo e protagonista del suo tempo; atti-
vo nella creazione di una democrazia di massa che 
aveva lo scopo di far partecipare alla politica attiva 
tutti i cittadini, nonché alla realizzazione di una so-
cietà liberata dal bisogno e dalla povertà. Politico 
di razza e democristiano per vocazione, forse inco-
minciò a soffrire e ad ammalarsi da quando la prima 
Repubblica era sprofondata in tangentopoli. Non si 
dava ragione che potesse essere finita così, per di 
più nella vergogna. Soffriva negli ultimi anni di fron-
te all’avvilente spettacolo della politica nazionale, 
ma dentro di sé era convinto che se la vecchia DC 
era morta , nelle istituzioni sono ancora presenti , 
vivi e vegeti, attivi protagonisti, molti uomini che 
si adoperano a realizzare quelle opere sociali e cul-
turali per le quali si era tanto adoperato, questo è 
testimoniato dai periodici e annuali  incontri con gli 
amici legati a Carlo Donat - Cattin  che avevano ap-
punto la finalità di tener viva la memoria e il contri-
buto di questi principi nella politica di oggi.
Uomo di grande cultura, fu docente di Storia Con-
temporanea all’Università di Pisa prima e Brescia 

poi. Scrisse saggi e testi per il teatro, pubblicò libri 
e da giornalista ricoprì la carica di direttore del quo-
tidiano “ il Popolo” dal 1989 al 1992.
Figlio di una terra contadina, di gente laboriosa e 
umile aveva conosciuto le fatiche e la virtù, i biso-
gni minuti, vitali, essenziali delle persone, i tempi 
ingrati dell’emigrazione e della povertà e di queste 
persone si era fatto strenuo difensore e sostenitore 
dei loro diritti nei suoi approfonditi studi sull’Italia 
contemporanea, studi che lo hanno accompagnato 
fino alla vigilia della sua scomparsa. Voglio ricordare 
la sua attenzione nel seguire e consigliare tutte le 
3 pubblicazioni che abbiamo realizzato  in questi 10 
anni: “I minatori di Marmentino”,” il secolo breve 

di Marmentino” e “ in Terre di Mar-
mentino: un viaggio nella storia e 
nell’arte” scrivendo con dovizia le 
tre prefazioni. Sandro Fontana però 
non possiamo né dobbiamo ricor-
darlo soltanto come politico intelli-
gente,  coerente e grande intellet-
tuale ma anche e soprattutto come 
uomo, uomo dei nostri tempi ma 
anche d’altri tempi, uomo onesto 
con se stesso ma soprattutto verso 
gli altri; onesto perché coerente e 
fermo nelle proprie idee e valori 
pur nel rispetto del pensiero altrui. 
Sandro, così lo voglio chiamare, era 
fraterno amico di mio padre. Per 
questo ho avuto l’onore di frequen-

tarlo, quante volte abbiamo avuto modo di scambia-
re opinioni, di commentare accadimenti della vita 
politica e non, quanti consigli mi ha dato da quando 
ho intrapreso la mia esperienza di sindaco e parte 
delle opere realizzate a Marmentino hanno avuto un 
suo interessamento diretto e indiretto. 
Sono ricordi questi che non si possono cancellare 
perché mi riportano a momenti sereni che non si ri-
peteranno mai più. Momenti che mi hanno permesso 
di apprezzare la semplicità e l’umanità di un uomo 
che, pur avendo raggiunto i gradini più alti della so-
cietà,  è rimasto legato alle sue origini e proprio 
per questo ha avuto come suo pensiero dominante 
il bene del popolo. Ho letto da qualche parte un 
saggio che dice: “ l’autentico onore delle armi ver-
so chi ci lascia, per essere veritiero e credibile, è 
fare memoria di quello che era”.  Credo che tutti 
coloro che hanno avuto la possibilità di conoscere e 
frequentare Sandro possano confermare quanto di 
buono e importante abbia realizzato nella sua vita e 
il suo ricordo rimarrà sempre vivo in tutti noi.

Il Vostro sindaco
Dr. Gabriele Zanolini



Pare che in alcune culture, ad esempio quella ci-
nese, la parola “crisi” abbia un doppio significato 
e voglia dire contemporaneamente “problema” ed 
“opportunità”. I danni causati da questa lunga crisi 
economica sono ormai noti a tutti eppure, anche un 
lungo periodo buio come quello che stiamo attraver-
sando, svela l’altra faccia della medaglia offrendoci 
l’opportunità di tornare a riflettere sul significato 
delle nostre azioni: siamo tutti più attenti, meno 
impulsivi, più portati a 
scegliere con maggiore 
cura quello che vale la 
pena di tenere e quello 
che si può lasciare sta-
re. Prendiamo il caso 
dei regali di Natale. 
Prima si parlava di “cor-
sa ai regali”, di “regali 
dell’ultimo minuto”, di 
“spese pazze” adesso 
invece si sente sempre 
più parlare di “regali 
solidali”, “regali intel-
ligenti”, “regali bio”, 
“regali etici”, “rega-
li fai-da-te”...Le idee 
che ci vengono proposte 
sono le più disparate ed 
originali ma quello che 
sembra evidente è il 
significato che va oltre 
l’oggetto regalato in sé 
e per sé. Insomma, cosa 
si può regalare oggi, in 
tempi di ristrettezze 
economiche, con la mi-
nima spesa e il massimo 
del risultato? 
Si può regalare un po’ 
di benessere e di salu-
te a bambini che vivono dall’altra parte del mon-
do. Le associazioni onlus come Save The Children, 
Telethon, Unicef, Ciai consentono dai loro siti di 
scegliere un dono per tutte le tasche: 5 euro per 
donare uno spazzolino a 10 bambini, 7,75 euro per 
regalare vaccinazioni a 77 bambini, 20 euro per una 
fornitura di latte in polvere per un mese. Una volta 
selezionato il dono si riceve una cartolina di auguri 
da inviare ai propri amici a nome dei quali è stato 
fatto il regalo.
Si può regalare un po’ di speranza a chi è malato. 
La Croce Rossa, Emergency, Medici Senza Frontiere 

vendono in banchetti sparsi per l’Italia durante, ed 
anche online, oggetti tecnologici e d’uso quotidiano 
come cover per smartphone, borse, magliette, chia-
vette usb…Ovviamente l’intero ricavato serve per 
acquistare medicine e strumenti per gli ospedali che 
si trovano in zone di guerra e per sostenere le attivi-
tà di soccorso sanitario e di carattere sociale anche 
in Italia. Si può ridare un po’ di dignità al lavoro di 
molte persone che in Italia e nel mondo producono 

beni di cui ci cibiamo. 
L’associazione Libera 
Terra vende online pro-
dotti biologici coltivati 
nelle terre confiscate 
alla mafia, sul sito di 
Altromercato si posso-
no invece acquistare 
prodotti provenienti da 
tutto il mondo da azien-
de che garantiscono i 
diritti dei produttori e 
dei lavoratori e assicu-
rano condizioni econo-
miche dignitose.
Si può decidere di fare 
un regalo all’ambiente 
che ci circonda, assi-
curandoci di lasciarlo 
un po’ meno ingom-
bro dei nostri sprechi. 
Sono molti i negozi che 
vendono prodotti arti-
gianali realizzati con 
materiale di recupero 
e, giusto per non an-
dare troppo lontano, a 
Iseo ogni prima dome-
nica del mese  si svol-
ge il Vanitas’ Market, 

un mercato dedicato 
alla moda, al vintage e all’artigianato che ha come 
motto “comprate locale, comprate il fatto a mano, 
comprate l’usato e il riciclato”.
E quando il Natale sarà finito e quando (speriamo 
presto!) la crisi sarà passata l’augurio è che l’op-
portunità di imparare a scegliere meglio, di riuscire 
a vedere il senso anche delle azioni più piccole, di 
esercitare il ruolo di consumatori critici non passi 
ma rimanga una buona eredità da allenare e poten-
ziare.

Valentina Gallia
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I regali intelligenti



Festa di S. Barbara 2013
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Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo 
dalla malattia e dalla violenza ma anche dalla man-
canza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e 
cognitivo. Questo è il cuore di Nati per Leggere, il 
progetto nazionale promosso, fin dal 1999, dall’al-
leanza tra bibliotecari e pediatri che ha l’obiettivo 
di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di 
età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.
Recenti ricerche scientifiche dimostrano come leg-
gere ad alta voce, con una certa continuità, ai bam-
bini in età prescolare abbia una positiva influenza 
sia dal punto di vista relazionale (è una opportu-
nità di relazione tra bambino e genitori), che co-
gnitivo (si sviluppano meglio e più precocemente la 
comprensione del linguaggio e la capacità di lettu-
ra). Inoltre si consolida nel bambino l’abitudine a 
leggere che si protrae nelle età successive grazie 
all’approccio precoce legato alla relazione.
Le nostre bambine e i nostri bambini hanno bisogno 
di esperienze appassionanti e di averci vicino. Leg-
gere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età 
è un’attività coinvolgente che rafforza la relazio-
ne adulto-bambino. Un bambino che riceve letture 
quotidiane avrà inoltre un vocabolario più ricco, si 
esprimerà meglio e sarà più curioso di leggere e di 
conoscere molti libri. Leggere ad alta voce è piace-
vole e crea l’abitudine all’ascolto, aumenta i tempi 
di attenzione, accresce il desiderio di imparare a 
leggere, prepara ad affrontare la scuola con sereni-
tà.  La voce dei genitori  e degli adulti di riferimento 
è magia per il bambino. L’elemento che più conta è 
lo stare insieme, condividere la lettura come un’at-
tività semplice: non sono richieste doti particolari di 
bravura o di tecnica, è sufficiente seguire il testo e 
intraprendere con il bambino una lettura dialogica, 
ricca di scambi affettivi.
Se ogni bimbo potesse beneficiare della lettura in 
famiglia e di libri adatti all’età, si potrebbero sicu-
ramente migliorare i risultati di una recente indagi-
ne che ha rivelato che nel 35% delle case italiane i 
bambini devono attendere di frequentare la scuola 
primaria prima di avere un libro.
Condividendo appieno lo spirito del progetto, dal 
2007 il Sistema Bibliotecario di Valle Trompia e con 
esso la Biblioteca comunale di Marmentino aderisco-
no a Nati per Leggere con una serie di iniziative vol-
te a promuovere la lettura ad alta voce ai bambini 
tra 0 e 6 anni.  In particolare nella nostra biblioteca 
trovate: libri cartonai e albi illustrati adatti ai bam-
bini da 0 a 6 anni, bibliografie illustrate per bambi-
ni, un angolo lettura dedicato

Consigli di lettura 
… e dal 2014, in collaborazione con il Sistema Bi-
bliotecario, riparte l’iniziativa del dono di un libro 
di benvenuto ad ogni nuovo nato!
Alcuni semplici consigli per cominciare a leggere in-
sieme
Quando leggere 
si può riservare alla lettura un momento particolare 
della giornata: prima del sonnellino o della nanna, 
dopo i pasti, scegliendo dei momenti durante i quali 
siete entrambi più tranquilli, bastano pochi minuti 
al giorno se il bambino si agita o è inquieto non è 
bene insistere si può approfittare dei momenti di 
attesa: durante un viaggio, dal medico; la lettura 
sarà di conforto al bambino quando è malato.
Come condividere i libri con il bambino
scegliere un luogo confortevole dove sedersi fargli 
vedere la copertina e parlare del contenuto del li-
bro recitare o cantare le filastrocche del suo libro 
preferito eliminare le altre fonti di distrazione te-
nere in mano il libro in modo che il vostro bambi-
no possa vedere le pagine chiaramente indicargli le 
figure, parlargliene; quando sarà più grande, fare 
indicare a lui le figure e lasciarlo girare le pagine da 
solo leggere con partecipazione, creare le voci dei 
personaggi e usare la mimica per raccontare la sto-
ria variare il ritmo di lettura: più lento o più veloce
fargli domande: cosa pensi che succederà adesso?
lasciare che il bambino faccia le domande e cogliere 
l’occasione per rispondere anche oltre la domanda 
fare raccontare la storia dal bambino (ma ricordare 
che questo accadrà solo verso i 3 anni) lasciare sce-
gliere i libri da leggere al bambino rileggergli i suoi 
libri preferiti anche più volte se lo desidera portarlo 
in biblioteca dove troverà un luogo accogliente e 
una vasta scelta di libri.

Mila Pagani

Notizie dalla Biblioteca



Il 6 Dicembre 2013 l’On. Daniele Molgora
Presidente della Provincia di Brescia incontra Marmentino.
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